
COMUNE DI CASAL VELINO   

Provincia di S

P.zza XXIII Luglio n° 6  

e-mail urb@comune.casalvelino.sa.it

   Ufficio LL PP    

AVVISO ESITO GARA EX ART. 79 CO. 5 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I.

 
Oggetto: PO FESR Campania 2007

AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO DI MARINA DI CASAL VELINO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN “MICRO NIDO

CUP- B78G11002450006                                                

OG1 classe I 161.299,79    100% Prevalente 

OG11 classe I 29.406,21     Scorporabile

Procedura negoziata con il criterio dell’offerta

offerte:  26/03/2014---disciplinare n. 

Comunicazioni ex art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., si comu

che la procedura di affidamento in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con Determina n.

24/06/2014  con l’esito riportato nella graduatoria di gara allegata alla presente:

- Impresa aggiudicataria Edil G 

punti su 100, risultando aggiudicataria 

186.892,00 proponendo un prezzo di 

contratto € 156.579,52- 

Imprese invitate a negoziare n. 26 

Offerte valide: 1 

Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso agli atti di gara, si fa presente che La visione o

di copia della documentazione di interesse potrà effettuarsi presso il Comune di Casal

nelle ore di ufficio (09:30-13.30) di Lunedì mattina e Venerdì mattina e previo appuntamento telefonico al 

n. 0974/908819. 

Da ultimo, si rende noto che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 11 comma 10 del D. Lgs.

163/2006 ss.mm.ii., non si procederà alla stipulazione del/i contratto/i prima della scadenza del termine 

dilatorio di legge a decorrere dall’invio della presente comunicazione.

Avverso il presente e gli atti in esso richiamanti, può essere proposto

entro 30 giorni o in alternativa al presidente della Repubblica entro i termini

Casal Velino 10/07/2014 

 

COMUNE DI CASAL VELINO    

Salerno 

XXIII Luglio n° 6  - C.A.P. 84040  - Tel e fax 0974.908834  

urb@comune.casalvelino.sa.it  

   prot. 6849  del  10/07/2014

AVVISO ESITO GARA EX ART. 79 CO. 5 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I.

Impresa________________________
FAX________________________

PO FESR Campania 2007-2013-O.O. 6.3- REALIZZAZIONE ED 

AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO DI MARINA DI CASAL VELINO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN “MICRO NIDO”  

B78G11002450006                                                      CIG: 5525921643 

% Prevalente sub appaltabile al  20% 

Scorporabile specialistica  Si  20%  

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza ricezione 

disciplinare n. 2139  del   07/03/2014- 

Comunicazioni ex art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 --- 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., si comu

che la procedura di affidamento in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con Determina n.

con l’esito riportato nella graduatoria di gara allegata alla presente: 

Edil G Appalti srl con sede in Pollenatrocchia (Napoli

giudicataria con il ribasso del 18,26% sull’importo dei lavori 

186.892,00 proponendo un prezzo di € 152.765,52 oltre oneri di sicurezza per € 3.814,00 per totali 

Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso agli atti di gara, si fa presente che La visione o

di copia della documentazione di interesse potrà effettuarsi presso il Comune di Casal

13.30) di Lunedì mattina e Venerdì mattina e previo appuntamento telefonico al 

Da ultimo, si rende noto che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 11 comma 10 del D. Lgs.

on si procederà alla stipulazione del/i contratto/i prima della scadenza del termine 

dall’invio della presente comunicazione. 

Avverso il presente e gli atti in esso richiamanti, può essere proposto ricorso al TAR regionale Co

o in alternativa al presidente della Repubblica entro i termini di legge.

10/07/2014 

AVVISO ESITO GARA EX ART. 79 CO. 5 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. 
spett. Albo pretorio 

imprese offerenti 
Impresa________________________ 

FAX________________________ 

REALIZZAZIONE ED 

AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO DI MARINA DI CASAL VELINO PER LA 

economicamente più vantaggiosa; Scadenza ricezione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., si comunica 

che la procedura di affidamento in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con Determina n.229 del 

poli) avendo raggiunto 92 

con il ribasso del 18,26% sull’importo dei lavori a ribasso di € 

€ 152.765,52 oltre oneri di sicurezza per € 3.814,00 per totali 

Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso agli atti di gara, si fa presente che La visione o l’estrazione 

di copia della documentazione di interesse potrà effettuarsi presso il Comune di Casal Velino – presso l’UTC 

13.30) di Lunedì mattina e Venerdì mattina e previo appuntamento telefonico al 

Da ultimo, si rende noto che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 

on si procederà alla stipulazione del/i contratto/i prima della scadenza del termine 

ricorso al TAR regionale Competente 

di legge. 

IL RUP 

Arch. Angelo Gregorio 

Comune del  

 


